
 

      REGOLAMENTO   ConTeSto#SmartLab 2021  

REGOLE GENERALI 

• L’ingresso è consentito ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, (scuola secondaria di primo grado e 1°-2°-3° scuola secondaria 

di secondo grado). Eventuali casistiche particolari saranno valutate dalla Direzione.  

• Le iscrizioni sono aperte sino ad esaurimento dei posti disponibili e devono essere regolarizzate entro il lunedì 

precedente la settimana d’iscrizione. 

• ConTeSto#SmartLab sarà attivato con un minimo di 6 ragazzi per gruppo. 

• Numero massimo di partecipanti 30. Le settimane sono a numero chiuso e pertanto possono essere respinte le 

domande di iscrizione pervenute fuori scadenza o dopo il raggiungimento del numero massimo previsto per ogni 

settimana. Il criterio di selezione è dunque la presentazione delle domande d’iscrizione. 

• Il Centro studi e formazione ConTeSto si riserva la  facoltà  di  modificare  o  annullare   il progetto 

ConTeSto#SmartLab   per   cause   di   forza   maggiore,   o   qualora   non   si   sia  raggiunto   il   numero   

minimo   di    partecipanti   previsto   per ogni   settimana,   con  l’obbligo  di fornire un voucher nominale pari  

alla  somma  versata  da utilizzare presso il Centro studi e formazione ConTeSto per le attività annuali anno 

scolastico 2021-22 ed espressa  esclusione  di  ogni  altro risarcimento.   

• L’orario di apertura è dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì. Nelle settimane: 28/06-02 Luglio, 05-09 Luglio, 

12-16 Luglio, 19-23 Luglio. Sarà possibile un pre orario a partire dalle ore 8.30 con il costo di 10 euro a settimana. 

Richieste personalizzate, relative a giorni e orari, verranno valutate previa comunicazione. 

• Il rapporto tra animatore e ragazzo, sarà di 1 animatore ogni 10 ragazzi in base alle indicazioni ministeriali e 

regionali previste per la situazione Covid 19. 

• Si potranno recuperare i giorni di assenza durante il periodo di svolgimento del progetto ConTeSto#SmartLab, 

solo in caso di malattia presentando il certificato medico, per un periodo non inferiore a 3 giorni e solo nel 

periodo di attivazione del progetto ConTeSto#SmartLab, diversamente non verranno né recuperati né rimborsati. 

Il certificato medico dovrà escludere una sintomatologia ricollegabile a Covid 19. 

• Nessun partecipante potrà lasciare il Centro da solo, a meno di documentazioni relative all’uscita autonoma con 

responsabilità della famiglia, il genitore dovrà ritirare il ragazzo al meeting point comunicato dalla Direzione. I 

ragazzi entreranno e usciranno in diversi momenti indicati dalla Direzione, si raccomanda la puntualità. E si 

ricorda la regola per cui sono vietati gli assembramenti e quindi si chiede gentilmente di accompagnare e ritirare il 

minore senza sostare all’interno degli spazi del centro. 

• Non è ammesso introdurre cibi e bevande all’interno del centro.  

• Non è ammesso introdurre cellulari o altri dispositivi elettronici, a meno che non siano concordati con i tutor per 

attività organizzate.  

• Pur vigilando ragionevolmente, la Direzione declina ogni responsabilità in ordine a smarrimenti o 

danneggiamenti di cose e/o indumenti; si consiglia pertanto ai genitori di non consegnare somme di denaro in 

quanto non necessari all’interno del centro.  

REGOLE SANITARIE COVID 19 

• Il progetto ConTeSto#SmartLab rispetterà tutte le normative e le indicazioni ministeriali e regionali che trattano 

della tematiche camp estivi estate 2021. 

• Si rileverà la temperatura corporea a chiunque entri negli spazi e quindi a contatto con i ragazzi e gli operatori. 

• I genitori dei ragazzi dovranno presentare autocertificazione (vedi allegati) che attesti di non essere entrati a 

contatto né loro né tantomeno il minore con persone positive al Covid 19. 

• Tutto il personale sarà formato in merito alla prevenzione Covid 19. 

• Tutti gli spazi saranno igienizzati compreso il materiale utilizzato da ragazzi e i loro operatori ad ogni cambio 

attività. 

• I ragazzi dovranno indossare la mascherina. 

• I ragazzi verranno educati e accompagnati al distanziamento sociale, all’igienizzazione delle mani e qualsiasi altro 

comportamento adeguato al benessere proprio e comune. 

 

 

 



 

 

 

ISCRIZIONE  

• Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione che può essere ritirato o richiesto presso la sede del 

Centro studi e formazione ConTeSto o scaricabile on line al sito www.con-te-sto.it 

• L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione. Il pagamento prevede una quota 

al momento dell’iscrizione pari a 50,00€ e il saldo entro il lunedì precedente la settimana d’iscrizione. 

• Il pagamento può essere effettuato: tramite bonifico bancario. Importante: nella causale indicare progetto 

ConTeSto#SmartLab, Nome  e cognome del ragazzo, la/le settimane di frequenza; tramite contanti o assegno 

presso la sede del Centro studi e formazione ConTeSto Via Lecco, 6, Appiano Gentile.  

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

• Modulo d’iscrizione  

• Modulo Patto famiglia (verrà fornito dalla segreteria). 

• Certificato medico per attività sportiva non agonistica dovrà essere allegato alla scheda di iscrizione o 

autocertificazione di buona salute (vedi allegati).  

• Autocertificazione firmata dai genitori che attesti di non essere entrati a contatto né loro né tantomeno il minore 

con persone positive al Covid 19 (verrà fornito dalla segreteria). 

COSTO La quota di partecipazione per ogni settimana:  

✓ 110 euro a settimana (sconto fratelli 100 euro il secondo) 

✓ 100 euro a settimana per iscrizioni a più settimane  

RECESSO E RIMBORSI 

Il partecipante ha diritto  di  recedere  dall’iscrizione prima  dell’inizio  del ConTeSto#SmartLab  mediante  lettera R/R o 

email all’indirizzo pec: contesto@pec.it.  In caso di recesso:  

✓ Se la comunicazione  avviene entro  10 gg dal primo giorno di camp previsto, l’Organizzatore tratterrà  l’intera 

caparra versata (stabilite  in  € 50,00) mentre verrà restituito l’eventuale saldo; 

✓ Oltre il 9° giorno dal primo giorno di camp previsto, la  rinuncia  non  comporta  la  restituzione  della  quota  

integralmente versata e se non ancora versata sarà obbligo saldare l’intera quota prevista;  

✓ Solo se il partecipante dovesse essere costretto/a, per motivi di salute, a revocare l’iscrizione o ad interrompere la 

frequenza, sarà rimborsato la quota prevista sottraendo le 50,00 € di caparra e 30,00 € di spese pratica per ogni 

settimana prevista presentando certificato medico. Nel caso in cui si siano goduti di alcuni giorni del camp, 

verranno sottratti anche i giorni usufruiti.  

✓ In caso il minore sia costretto a sorveglianza sanitaria indicata dall’Ats territoriale e quindi a revocare l’iscrizione o 

ad interrompere la frequenza, sarà rimborsato la quota prevista sottraendo le 50,00 € di caparra e 30,00 € di 

spese pratica per ogni settimana prevista presentando documentazione dell’Ats. Nel caso in cui si siano goduti di 

alcuni giorni del camp, verranno sottratti anche i giorni usufruiti. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Durante il progetto ConTeSto#SmartLab i/le partecipanti devono seguire le disposizioni del team didattico, sono tenuti/e a 

partecipare e a svolgere tutte le attività ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo del progetto. Se un/una 

partecipante infrange le regole per più di due volte, può essere mandato/a a casa prima della fine della mattinata. I 

genitori verranno avvisati telefonicamente e saranno pregati di venire a prendere il figlio/la figlia. In questo caso non è 

previsto alcun rimborso.  

ASSICURAZIONE 

I/le partecipanti sono coperti/e da assicurazione per danni ed incidenti stipulata dal Centro studi e formazione ConTeSto. 

Per smarrimenti e furti che potessero accadere durante la frequenza del campo estivo il Centro studi e formazione 

ConTeSto non si assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai materiali ed alle strutture 

dovranno essere addebitati al responsabile.  



 

 

 

OCCORRENTE 

• Vestiario idoneo e compatibile a luoghi pubblici 

• borraccia con il proprio nome e cognome 

• astuccio con penne, pastelli e pennarelli   

• mascherina da indossare e un cambio da tenere con sè 

L’ORGANIZZAZIONE FORNIRA’ 

• attività didattiche 

• attività ludico ricreative 

• merenda 

• acqua per rifornire e rinfrescare quelle delle proprie borracce 

• gel sanificanti 


